
VERBALE  N° 1 /2017 
 
Il giorno 30/01 /2017 alle ore 11.00 – presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Villanterio– si è riunita 
la giunta esecutiva per discutere il seguente Ordine del Giorno 
 

ordine  del  giorno 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica; 
3. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017: (delibera di approvazione);   
4. Fondo minute spese E.F.2017: (delibera di approvazione);     
5. Variazioni di Bilancio E.F. 2016: (delibera di approvazione); 
6. Radiazioni E.F.2016: (delibera di approvazione); 
7. Regolamento D’Istituto per l’attività negoziale: (delibera di approvazione); 
8. Ratifica per concessione del servizio di erogazione bevande calde: (delibera di 

approvazione); 
9. Ratifica per concessione servizio di noleggio fotocopiatori: (delibera di 

approvazione)  
10. Assicurazione alunni e personale A.S. 2016-2017: (delibera di approvazione);   
11. Viaggi d’Istruzione A.S. 2016-2017: (delibera di approvazione);   
12. Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti la D.S. Dott.ssa. Paola Donatella Penna e i sottoindicati componenti:  
 
Cognome e nome Presenza Assenza 
Arioli Elena X  
Codara Giulia X  
Mannarino Loredana X  
Padula Donato  X 
 
Accertata la validità della seduta si  passa  all'esame del primo punto all'ordine del giorno. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 
            La giunta approva il verbale della seduta precedente  
 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
 
La Dirigente mostra i grafici delle assenze del personale docente e del personale ATA 
(Documentazione agli Atti dell’Istituto) 
La Dirigente informa che, a partire dalle rilevazioni nazionali per l’anno scolastico 2015/2016, 
Invalsi fornisce alle scuole una restituzione più dettagliata. In particolare, Invalsi calcola la misura 
del “valore aggiunto” della scuola, ossia una misura dell’effetto scuola al netto dell’incidenza di 
fattori esogeni sui quali la scuola non può agire, ad esempio il contesto sociale generale, l’origine 
sociale , la preparazione pregressa, eccetera. Il Valore Aggiunto è la quantificazione dell’ “Effetto 
Scuola”, ossia di quella parte della prova che non dipende dai fattori esogeni e che la scuola non 
può modificare.  
La Preside ritiene di organizzare un incontro, con la presenza della FS “Supporto al Miglioramento” 
,Prof.ssa Motta, dopo la metà di febbraio,  per spiegare ed illustrare il “Valore aggiunto” ai 
Rappresentanti di Classe, ma aperto anche a tutti gli altri genitori. 
3.Iscrizioni A.S. 2016/2017: la Dirigente ricorda che il 16 gennaio scorso si sono aperte le iscrizioni 
per le future classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado e per la 
Scuola dell’Infanzia. Si concluderanno il 6 febbraio prossimo. La Preside mostra un primo report 
degli Open-Day, organizzati nelle scuole dell’IC, con l’analisi della percentuale delle presenze.  



La Dirigente illustra il rapporto “Consultazione Nazionale sul RAV INFANZIA 2016” e sottolinea 
l’importanza della candidatura delle Scuole dell’Infanzia dell’IC. 
La Preside informa del furto di un videoproiettore e di una macchina fotografica digitale alla Scuola 
dell’Infanzia di Copiano. E’ stata sporta regolare denuncia alle Forze dell’Ordine. 
La Dirigente comunica che è partita la procedura per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici, sono 
stati individuati i nuclei dei valutatori che, dopo una formazione, si recheranno nelle scuole per 
valutare i Dirigenti. 
La Dott.ssa Penna riferisce che l’IC si è indirizzato verso una completa digitalizzazione con 
l’utilizzo di un protocollo informatico. 
Infine la Dirigente informa il Consiglio dell’avvio delle rilevazioni antisismiche per le scuole, da 
parte dei Comuni. Si comincerà con alcuni locali della Scuola Primaria di Villanterio. 
 
 
3.Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 
La DSGA, Signora Loredana Mannarino, relaziona sugli aspetti propriamente finanziari al 
Programma Annuale E.F. 2017, il quale ricalca il Programma Annuale 2016, per quanto riguarda le 
4 aggregazioni ordinarie e le 21 schede progetto. 
Illustra il programma Annuale E.F.2017 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
  
 
4. Variazioni di Bilancio E.F. 2016; La DSGA illustra la variazione di bilancio E.F.2016, resasi 
necessaria a seguito di entrate (finanziamenti da parte di Enti Locali, contributi da privati e da altre 
istituzioni) non previste nel Programma Annuale 2016. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
5. Radiazioni E.F.2016 
La Dsga mostra la relazione presentata alla Dirigente Scolastica sulla necessità di procedere alla 
variazione di alcuni residui attivi. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
 
6.Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale:  
La Dirigente Scolastica mostra in tutte le sue parti  il “Regolamento per l’Attività Negoziale” dell’Istituto Comprensivo 
di Villanterio, in merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi del Dlgs 50/2016, 
“Codice di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
7.Ratifica per la concessione del servizio di erogazione bevande calde e servizio di noleggio 
fotocopiatori 
 
Si prende atto del verbale della Commissione Giudicatrice delle offerte per l’installazione e la 
gestione di distributori automatici di bevande calde, nelle scuole dell’Istituto, per la durata di 12 
mesi, che ha espresso parere tecnico favorevole nei confronti della ditta Anselmi Giuseppe di 
PievePorto Morone (PV), unica ditta partecipante alla gara che è avvenuta con bando a procedura 
aperta per mancanza di offerte da parte di MEPA-CONSIP. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
Inoltre viene illustrato il verbale della Commissione aggiudicatrice delle offerte per il noleggio di 
fotocopiatrici per l’IC di Villanterio, per la durata di 12 mesi, che esprime parere tecnico favorevole 
per la ditta EcotecS.r.L. di Milano, unica partecipante alla gara che, anche in questo caso, è attuata  
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 



8. Assicurazione alunni e personale A.S. 2016-2020:  
 
Si prende atto dei verbali della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
assicurazione in favore degli alunni e del personale con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/03/2017 
alle ore 24 del 31/03/2020, da parte dell’Agenzia Ambiente Scuola di Milano  e da parte 
dell’Agenzia AIG Europe Limited. La Commissione Giudicatrice ha vagliato entrambe le offerte 
esprimendo parere favorevole all’aggiudicazione della gara alla Compagnia Assicurativa AIG 
Europe Limited  in quanto a parità di caratteristiche sia economiche che tecniche, offre servizi e 
garanzie aggiuntive. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
9. Viaggi d’Istruzione A.S. 2016-2017:  
La DSGA illustra il prospetto comparativo delle tre offerte pervenute per i Viaggi d’Istruzione, 
della durata di tre giorni, della Scuola Primaria di Miradolo Terme (classe 5^ A) a Roma; della 
durata di due giorni, delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Magherno e di Villanterio a Trieste 
e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Miradolo Terme a Torino, da parte delle Agenzie di 
Viaggio ALOHATOUR, CLAMAT VIAGGI, LACIO DROM e HAPPINESS INDUSTRY snc. 
La Giunta Esecutiva esprime parere positivo a favore dell’Agenzia di Viaggi CLAMAT VIAGGI , 
la cui offerta è da ritenersi più vantaggiosa e rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
10.Progetto di Educazione Motoria Scuola Primaria di Gerenzago e Inverno 
La DS informa che i Rappresentanti di Classe della Scuola Primaria di Gerenzago e Inverno 
sottopongono al Consiglio un progetto di Educazione Motoria e chiedono l’approvazione a 
procedere. 
Il Progetto prevede 10 incontri per ogni classe, nei mesi di marzo/maggio 2017, al costo di 18 euro 
all’ora per un totale di € 180,00 per classe, interamente a carico dei genitori. 
La GE rimanda al CI per la delibera di approvazione. 
 
 
 
12- Varie ed eventuali:  
Nulla  da esplicitare. 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il  Segretario della G.E.                                              Il  Presidente della G.E. 
 (Loredana Mannarino )                                   (Dott.ssa Paola Donatella Penna) 


